
 
 
 
 
 
 
 

 
Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 
cultura d'impresa.  Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-19 dal titolo “Il mio paese in m…App…e”.CUP: G68H19000030006 

 
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C.”F. Sofia Alessio – N. Contestabile” 
                   TAURIANOVA 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione per la selezione di corsisti  al progetto dal titolo: “Il 

mio paese in m…App…e” -  Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-19  - Codice 

CUP: G68H19000030006 

 

 
 

Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del(la) figlio(a) 

 
Il sottoscritto |   | |   | 

(Cognome)  (Nome) 

Nato il |  | a |  |  |  | 
(data di nascita) (comune di nascita) (prov.) 

 
Padre  Madre  dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito del(la) 
proprio(a) figlio(a) 

 

 

 

Cognome |_________|Nome|__________ Classe |_____________| Sez. |_______ 

 Indirizzo |_______________________________________________________| 

 

 

 

ISTITUTO  SCOLASTICO COMPRENSIVO  
 “Francesco Sofia Alessio – Natale Contestabile” 

VIA CORRADO ALVARO, 1 
89029  Taurianova (RC) 

TEL . 0966612031 – 614419 
C.M. RCIC87400A  - CODICE FISCALE 91021610802 

e- mail rcic87400a@istruzione.it   - posta certificata 
rcic87400a@pec.istruzione.it 

 

Dati dell’alunno 

 

 

mailto:rcic87400a@istruzione.it
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                                 Allegato A) 
                        istanza di partecipazione Corsista 

 

Il sottoscritto Genitore  chiede l’iscrizione del__ propri_ figli_ ne_  seguent_ Modul_ 

 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e 

dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive 

modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

l’I.C. “F.Sofia Alessio – N.  Contestabile” di Taurianova al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 

titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in 

qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art.7 del “Codice 

Privacy”, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 

l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi. 

Taurianova _________________(data) 
 
 

                                                                                                    Firma 
_______________________ 

   

 

Titolo modulo 
Tipologia di 

Modulo 
Ore 

modulo 
Numero alunni destinatari 

INDICARE CON UNA 
X 

1 
ScopriAMO il 
bello intorno a 
noi 

Accesso, 
esplorazione e 
conoscenza anche 
digitale del 
patrimonio 

30 
N°19 alunni Scuola 
Secondaria I grado plesso 
San Martino (Classi I/II) 

 

2 Territ OLIO 2 

Costruzione di una 
proposta territoriale 
di turismo 
culturale, sociale e 
ambientale 
sostenibile 

30 
N°19 alunni Scuola Primaria 
plessi Amato- San 
Martino(Classi IV/V) 

 

3  
APP…UNTI ON 
THE ROAD OF 
TAURIANOVA 

Conoscenze 
comunicazione del 
patrimonio locale , 
attraverso percorsi 
in lingua straniera 

30 
N°19 alunni Scuola Primaria 
plessi “F. SOFIA 
ALESSIO”(Classi III/IV/V) 

 

4 

APP…UNTI ON 
THE ROAD OF 
SAN 
MARTINO-
AMATO 

Conoscenze 
comunicazione del 
patrimonio locale , 
attraverso percorsi 
in lingua straniera 

30 
N°19 alunni Scuola Primaria 
plessi Amato- San 
Martino(Classi  III/IV/V) 

 

     
 


